Il giorno

16/10/2017 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Primo Vitaliano Bressanin
Michela Coletto
Giuseppe Fedalto
Gian Michele Gambato
Siro Martin
Iacopo Giraldo
Carlo Zanin
Luca Burighel
Salvatore De Rosa
Antonella Valery

Presidente

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Assenti
Angelo Faloppa
David Gazzieri
Vincenzo Marinese
Mauro Giuriolo
Per l’esame del seguente oggetto:
N.189

A.S.PO - AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA - NOMINA
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI.

Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che con delibera n. 175/2017, adottata
nella scorsa seduta di Giunta, vennero recepite le dimissioni da Presidente di
A.S.PO. del dr. Gian Michele Gambato e venne dato mandato al Presidente stesso
di avviare una interlocuzione con le categorie economiche al fine di addivenire
alla scelta del nuovo presidente di ASPO.
Il sig. Giuseppe Fedalto riepiloga gli adempimenti necessari per la nomina dei
componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali della Camera
di Commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare.
Lo Statuto dell’A.S.PO., prosegue il sig. Fedalto, prevede che il Consiglio di
Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, sia composto da 5 membri:
il Presidente dell’Azienda che lo presiede;
il Sindaco di Chioggia o un suo delegato;

tre membri designati dalla Camera di commercio, di cui uno potrà essere in
rappresentanza degli Enti locali territoriali.
Il C.d.A. dura in carica di norma cinque anni, in corrispondenza della durata della
Giunta camerale, e, nel caso di scioglimento anticipato della Giunta, lo stesso
rimane in carica fino alla nomina del nuovo.
Pertanto nell’odierna riunione la Giunta è chiamata, ai sensi degli articoli 5 e 6
dello Statuto aziendale, alla nomina del Presidente di A.S.PO.
Il Sig. Fedalto propone quale nuovo presidente di ASPO il sig Damaso Zanardo,
che rivestirà anche il ruolo di consigliere informando che lo stesso ha già dato la
sua preventiva disponibilità.
La Giunta concorda con la proposta del sig. Presidente.
Il sig. Fedalto prosegue informando che, con nota del 4 ottobre 2017, protocollo
ASPO n. 1807 del 13 ottobre 2017, la Regione Veneto ha provveduto alla nomina
dei componenti di competenza in seno al Collegio dei Revisori dei conti.
Si tratta del dr. Teddy Cavinato, quale componente effettivo e di Giovanni Striuli
come componente supplente.
Si rileva che è opportuna la nomina del componente effettivo, mentre è
necessario chiedere chiarimenti alla Regione in ordine alla nomina del supplente,
dato che non è rispettato il criterio delle pari opportunità.
LA GIUNTA
UDITA la relazione suesposta;
VISTO l’art. 2 comma 5 della legge 580/93 così come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e dal decreto legislativo n. 219/2016;
VISTI gli articoli 65 e seguenti del DPR 254/2005 che regolamentano la
costituzione e la gestione delle aziende speciali camerali;
VISTI gli articoli 5 e 6 dello Statuto di A.S.PO. - Azienda Speciale per Il Porto di
Chioggia;
VISTA la propria precedente delibera n. 175/2017;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso anche dai componenti presenti in
videoconferenza
DELIBERA
1. di nominare Consigliere e Presidente di A.S.PO. - Azienda Speciale per il Porto
di Chioggia il sig. Damaso Zanardo e di esprimere il più vivo ringraziamento al
dr. Gian Michele Gambato per l’operato svolto fino ad ora;
2. di nominare componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti il dr. Teddy
Cavinato;
3. di chiedere delucidazioni alla Regione Veneto in ordine alla nomina del
componete supplente in seno al collegio dei revisori dei conti, in quanto non
risulterebbe rispettato il criterio delle pari opportunità.

IL SEGRETARIO
Roberto Crosta
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Dirigente competente in merito alla compatibilità
del provvedimento con le norme vigenti:

dr. Roberto Crosta

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

